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BANDO DI GARA PER LA CESSIONE TOTALE DELLE QUOTE DELLA INFORMEST CONSULTING 

SRL DI PROPRIETA’ DI INFORMEST  

OFFERTA ECONOMICA  

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

AVVERTENZA: 
Nel caso di persona fisica 

il singolo partecipante-persona fisica sarà tenuto a compilare le parti 

richiedenti i dati riferibili alla persona fisica. 

nel caso di persona giuridica pubblica o privata  

il presente modello andrà sottoscritto da colui o coloro che hanno la legale 
rappresentanza. 

nel caso di partecipazione associata L’offerta dovrà essere unica. Ognuno dei 

partecipanti dovrà produrre il presente modello, compilato per quanto di 

competenza, e sottoscritto da coloro che hanno la legale rappresentanza se 

persone giuridiche oppure il singolo partecipante se persona fisica.  

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 

 

 

nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________ 
               (luogo)     (prov.)                       (data di nascita) 

 

 

residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ________________  

(indirizzo) 

 
 

a _____________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                                     (prov.)                                        

      

 
in qualità di  _________________________________________________________________________________  

   - se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -  

 

 

del partecipante______________________________________________________________________________ 

 
 

con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. _____________  

(indirizzo) 

 

a  __________________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                  (luogo)                                   (prov.)                                            

      

 

e con sede amministrativa in via/piazza ________________________________________ n. __________ 

(indicare se diversa da quella legale)  (indirizzo)                                  

 
a  ___________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                     (prov.)                                  

     

n. C.F.  _________________________________ e P.IVA ____________________________________________  

 
 

Tel.  ________________________________Fax  ____________________________________________________ 

 

 

presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni relative alla presente indagine di mercato. 
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Posta Elettronica Certificata ______________________________________________________________  

 
email __________________________________________________________________________________  

 

in relazione al BANDO DI GARA PER LA CESSIONE TOTALE DELLE QUOTE DELLA INFORMEST 

CONSULTING SRL DI PROPRIETA’ DI INFORMEST  
  
 

DICHIARA: 

 

Che sull’importo a base di gara di euro 80.549,00 (pari al 100% del capitale) offre L’IMPORTO DI 

EURO………………………………………………..(in lettere……………………………………………………….) 

che espresso in percentuale corrisponde al……………………..% 
 

 

 

 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

____________________________________ 

   (luogo, data) 
           Il Dichiarante 

 

 

_____________________________________ 

    (Firma leggibile) 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e perfettamente  
leggibile. 


